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AREA TECNICA - SETTORE 5 
 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 

Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 

Copia conforme 
All’Originale 

Albo Pretorio on-line n°___  

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal   _________al _______ 

 

Det. n° 452 

 
Data  26/07/2017 

Oggetto: Liquidazione fattura n. 2 del 27/07/2017 per competenze 

tecniche D.L. opere strutturali e sicurezza in fase esecutiva 

Ing. Bufano Carlo. 

          CIG:Z651CABA6F 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267; 

Visto il D.L.gs n° 165/2001; 

Visto il D.L.gs, n° 50 del 18/04/2016 così come modificato dal D.L.gs 56/17; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per la 

parte ancora in vigore; 

Visto il D.L.gs n° 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 6 del 28/03/2013; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n° 267/2000, nel testo vigente al 2014; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.L.gs n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 10 del D.L.gs n° 118/2011; 

Richiamata: 

 La delibera di Consiglio Comunale n° 19 in data 20/04/2017, esecutiva, e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 

per il periodo 2017-2019; 

Vista la delibera di Giunta Regionale della Regione Calabria n. 760 del 12/12/2007 di adozione 

del PSR Calabria 2007/2013; 

Vista la delibera del Consiglio Regionale 240 del 18/13/2008 di approvazione PSR Calabria 

2007/2013; 

Visto il DDG N. 3051 del 09 aprile 2015 che ha approvato la graduatoria definitiva delle 

domande di aiuto relative ai Piar Progetti Integrati per le aree rurali- biennio 2010-2011; 
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Considerato che la domanda presentata dal Comune di Roggiano Gravina risulta collocata in 

posizione utile al finanziamento rispettivamente alla misura 313 “incentivazione di attività 

turistiche; 

Che la domanda di aiuto presentata dal Comune di Roggiano Gravina è, pertanto, stata 

finanziata per la misura 313; 

Considerato che con determina n.787 del 27/12/2016 è stato conferito incarico per direzione 

lavori opere strutturali e responsabile della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di: 

realizzazione di un’area pic-nic presso il bosco in località Farneto;  

Vista la fattura n. 2 del 27/07/2017 prot. n. 5234 del 28/07/2017; 

Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare la fattura n. 2 del 27/07/2017; 

Preso atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.L.gs n° 

267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del TUEL; 

 

DETERMINA 

 

1. Di imputare la spesa complessiva di €.1.088,53 iva ed oneri compresi, in relazione alla 

esigibilità della obbligazione, come segue: 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

 c.r. 2015 21810/0 1.088,53 

 

2. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 183, comma 8, del D.Lgs n° 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 

28/07/2017 28/08/2017 €. 1.088,53 

 

3. Di liquidare e pagare per i motivi di cui in premessa, in favore dell’Ing. Bufano Carlo con 

studio in via  San Domenico, 16 - 87017 Roggiano Gravina (CS) l’importo complessivo di €. 

1.088,53 oneri ed iva compresi, relativo alle spese per competenze tecniche D.L. opere 

strutturali e sicurezza in fase esecutiva, mediante accredito sul codice 

iban:IT40V0538716201000000878933; 

4. Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’ufficio e sui servizi al Responsabile 

del Servizio Finanziario    per il visto attestante la copertura finanziaria;              

5. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del 

procedimento è l’Arch. Elio Furioso; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto 

dall’art 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs 

n° 33 del 14/03/2013, nella tipologia consulenti e collaboratori. Affidamento diretto. 
 

Roggiano Gravina li; 26/07/2017 
Il Responsabile di Procedimento                                            

                                                                         f.to Dott. Arch. Elio Furioso                                         
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  

E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

======================================================================================================== 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 

alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 

sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

2552 31/12/2015 1.088,53 21810/0 c.r. 2015 

 

Data 26/07/2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 
f.to Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte. 

 

 

 

 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 


